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10 giugno - 1 luglio

Corte del Castello
Ruspoli
5° rassegna di teatro
dialettale con la par-
tecipazione di Com-
pagnie dei Castelli

Romani e del Centro Anziani di Nemi.
7-16 luglio

Corte e androne del Castello Ruspoli
4° festival internazionale di humour
graficopresentato dall’Associazione Lo
Scrigno dell’Arte.
Quest’anno il tema è Tv or not Tv, que-
sto è il problema.
Mostre, film, spettacoli di artisti di strada,
rassegna di cartoni animati, video di attori
comici, disegnatori in opera dal vivo.
Incontri con giornalisti e personalità
della televisione. 120 autori grafici da
tutto il mondo tratteranno il tema ‘TV’
con ironia ed irriverenza.

l’Accademia di Danimarca.
29 luglio

Castello Ruspoli, Sala del Pattinaggio
Incontro letterario-teatrale
Attori di chiara fama leggono brani dagli
scritti esposti nella Sala dei Piccoli Co-
muni.
13-14-15 agosto

Centro Storico e Valle delle Colombe
Manifestazioni di mezzaestate.
Gare sportive, balli in piazza e
«cocomerata».
agosto\settembre\ottobre

Concerti di musica classica, popolare e
jazz
Proiezione di film e documentari su
maxischermo.

INOLTRE
da giugno - ogni 3a domenica del

mese

in tutte le piazzette e gli angoli caratteri-
stici
Piccola fiera  dei ‘ndrogani
Rarità oggetti e mobili d’arte
In collaborazione con La Torre di Babele

NEMI

Programma delle manifestazioni della prossima estate

Sta veramente facendo le cose in
grande il neo Presidente della lo-

cale Associazione Pro Loco Paolo
Mazzuca. Con i suoi più stretti colla-
boratori e con il decisivo apporto del-
l’Amministrazione Comunale ha alle-
stito un programma veramente interes-
sante.
Si inizierà Domenica 18 Giugno con i
festeggiamenti in onore del Santo Pa-
trono san Nicola di Bari con l’esibi-
zione della Little Big Band (passeg-
giata mattutina per le vie del paese e
concerto alle 19), solenne processio-
ne prevista per le ore 11, giochi po-
polari in piazza alle ore 17,30 e con-
segna della borsa di studio agli alunni
più meritevoli della Scuola Elemen-
tare, in onore del compianto dottor
Tiberio Gulluni. Chiuderanno la sera-
ta l’estrazione di una ricca tombola e
spettacolari fuochi pirotecnici.
Domenica 25 Giugno poi la vera pri-
ma novità: la celebrazione religiosa
del Corpus Domini verrà officiata nel

rione «Parco Barberi» che sarà per-
tanto il primo quartiere ad ospitare
tale iniziativa che diventerà, nel cor-
so degli anni, itinerante nei vari rioni
di Colonna. Ovviamente anche la so-
lenne processione partirà sempre dal-
lo stesso rione individuato di anno in
anno (Piazzale Primo Maggio ore
12,30 per quest’anno).
Per questa prima parte di festeggia-
menti estivi il clou sarà rappresenta-
to, come ormai da diversi anni, dal
sempre più caratteristico Palio degli
Asini, in programma per Domenica
2 Luglio.
Nel pieno rispetto della tradizione, il
sabato precedente verrà organizzata
da ciascun rione la Cena di Gala
(con prenotazione per i non residen-
ti); a seguire presso i Giardini Pub-
blici Belvedere verranno presentati i
fantini e ad ogni rione verrà assegna-
to l’asino per la gara del giorno dopo.
La serata terminerà con tanta musica
e tanti balli per tutti gli intervenuti.
Importanti novità per la domenica:
alla S. Messa delle ore 11 saranno uf-
ficialmente presenti la Dama ed il
Cavaliere in rappresentanza di ogni
rione ed al termine della cerimonia
religiosa il parroco don Massimilia-
no benedirà sul piazzale antistante la
Chiesa gli asini con il proprio fantino
e con la propria, udite udite, fantina!
Eh si, perché da quest’anno verrà
svolto anche un Palio tutto al fem-
minile, in programma per le ore 20,
che precederà poi la più prestigiosa
tenzone al maschile che concluderà

COLONNA

Giugno in festa
Da  San  Nicola  al «Palio  degli  asini»

la serata alle ore 22.
Ovviamente Colonna attende tutti i cit-
tadini e tutti gli ospiti fin dalle prime
ore del pomeriggio: infatti dalle 17 ini-
zierà la sfilata in costume per le vie del
paese dei vari abitanti dei sette rioni.
Sarà in funzione un grande stand gastro-
nomico e funzionerà per tutta la gior-
nata una navetta che dalla zona parcheg-
gio (custodito presso il Campo Sporti-
vo) condurrà i visitatori nel cuore della
manifestazione.
Non ci resta pertanto che applaudire i
migliori addobbi che coloreranno Co-
lonna nei giorni che precederanno
l’attesissimo Palio, sperando che poi
però tutto venga rimosso a festa fini-
ta, per non trasformare una bellissima
iniziativa in una inutile e quanto mai
dannosa manifestazione di inciviltà. Il
Palio si vincerà soprattutto così...

Fausto  Giuliani

Alla presenza di un’attenta platea,
si è svolta la conferenza  «I Giu-

bilei nel Lazio» tenutasi nell’Aula
Magna  delle  Scuderie Aldobrandini
di Frascati il 9 maggio 2000. La con-
ferenza era organizzata dall’Associa-
zione Culturale Tuscolana Amici di
Frascati.
I tre relatori, don Giovanni Busco,
S.E. Giuseppe Matarrese Vescovo di
Frascati e il dr. Luigi Devoti, hanno
presentato il libro inquadrando il tema
nei vari aspetti: S. E. Giuseppe
Matarrese ha presentato il Giubileo
dal punto di vista spirituale e religio-
so; don Giovanni Busco invece ha

FRASCATI

«I Giubilei nel Lazio»
Presentato il libro curato da Luigi Devoti

raccontato nei sette secoli di storia
che vanno dal 1300, anno del primo
Giubileo, al 2000 gli argomenti e i
personaggi che durante questo peri-
odo hanno toccato la città castellana
di Frascati;  il dr. Devoti ha presenta-
to l’Associazione che lui stesso pre-
siede. Alla fine della conferenza il
Presidente dell’Associazione Amici
di Frascati ha ringraziato il Comune
di Frascati nella persona  del Sinda-
co per l’ospitalità e la sensibilità ac-
cordata nella concessione dei locali
del museo e nel patrocinio della ma-
nifestazione stessa.
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Mostra fotografica del

Foto Club Castelli Romani

Autori: Fabrizio Cimini–Paolo Gambetti
Titolo: La strada si veste di Fiori,

Colore e Arte
Luogo: Spazio Break
Indirizzo:Via Cellomaio, 48 Albano
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Patrocinio:FIAF Q3/00
Per informazioni: tel. 06 – 9305485

Sono un centinaio gli espositori che
si danno appuntamento a Frascati tut-

te le prime domeniche del mese, per la
mostra mercato organizzata dall’Associa-
zione Antiquari Riuniti Castelli Romani.
«Uno sguardo nel passato» è il nome scel-
to per la manifestazione che, organizzata
d’intesa con il Comune e l’Ass. B.A.C.F,
interesserà un’ampia fascia del centro sto-
rico delimitata da piazza delle Scuole Pie,
via Cavour e piazza della Porticella.
«Si vogliono così organizzare le zone
del centro storico alto di Frascati -spie-
ga Claudio Tosti, presidente dell’Asso-
ciazione Antiquari - come struttura
espositiva d’eccezione, attraverso mani-
festazioni ed eventi di notevole livello e
qualità. In progetto anche la  realizza-
zione, in un prossimo futuro, di isole
espositive tematiche nei vari quartieri
cittadini». Per il momento è già definito il
programma di un mercatino serale dell’ar-
tigianato artistico e creativo che animerà
vie e piazze del centro di Frascati nel peri-
odo estivo, tutti i giorni dal 4 giugno al 17
settembre, quando maggiore è l’afflusso
in città di turisti e visitatori. «Uno sguar-
do nel passato» a Frascati un appunta-
mento da non perdere con l’arte e l’anti-
quariato per appassionati e collezionisti.
La segreteria dell’associazione A.R.CA.  è a
Frascati in via Cavour, 21. (tel. 069416366 -
fax 06940961>

FRASCATI

Arte, artigianato e

antiquariato

14 luglio

Ore 17 - Sala dei Padri Mercedari
Convegno storico-archeologico con gli
studiosi delle Accademie Nordiche che
lavorano nella valle del lago agli scavi della
Villa Imperiale detta di Cesare.
Conferenze con proiezioni di diapositive
sui risultati raggiunti.
Presentazione dei libri:
Nemi status quo
Eruditi danesi e Cesare Borgia
Ore 19 -  Sala dei Piccoli Comuni
Nemi: meta di viandanti, poeti, pittori
e... pellegrini
Mostra di riproduzioni di pitture e dise-
gni di artisti nordici in viaggio in Italia con
esposizione di scritti letterari, appunti di
viaggio, poesie e racconti ambientati nel-
l’area di Nemi.
22 luglio

Corte del Castello Ruspoli
Concerto pianistico con artista del-

Dall’ 11 al 18 giugno 2000, si è svolta
la consueta mostra di pittura presso

la Galleria D’Arte Moderna La
Cittadella dell’ormai famoso pittore e
scultore maestro Gabriele Jagnocco.
Hanno partecipato Gli Artisti della
Cittadella esponendo i loro lavori:
Altomare G., Bizzarri F., Canali L.,
Chiarelli P., Cicala A., Cicerchia O.,
Farinella F., Fontana L., Fulli P., Nardi C.,
Polce A., Rapanetti G., Rosicarelli E.,

PALESTRINA

Collettiva di pittura

Ruggeri M., Sbardella G., Simoni J.,
Togneri S., Torri D., Valente V., Valgimigli
A.M.. Un folto pubblico ha aderito
all’ivito rimanedo entusiasta  dai vari
modi d’espressione pittorica presenti alla
manifestazione.
Le Autorità invitate hanno poi consegna-
to agli espositori un attestato di merito
congratulandosi con essi per i lavori ese-
guiti con grande passione e creatività.

Marcello Ruggeri

La Bottega dell’Antichiere
Restauro e vendita 

Mobili antichi
Restauro infissi 

Portoni
Sottosoffitti in legno

Tendaggi e Tessuti
Lavori di tappezzeria

Letti imbottiti
Divani
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